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zioni affatto particolari nella scala delle scienze: pud awicinarsi alia perfezione delle matematiche per la sintesi cartografica; pu6 giovarsi anche del metodo sperimentale in quell 'altra opera sintetica, che e la esposizione delle condizioni di vita vegetale e animale in rapporto all'ambiente per le varie parti della superfieie terrestr©; incontra invece le massime difficolta nel determinare conclusioni e leggi, che non siano di semplice apparenza, nello studio dei rapporti fra le condizioni della superficie terrestre e la storia e I'attivita umana, ch'e" lo scopo snpremo dell'antropogeografia.
Di due generi poi e la sintesi geografica che si pud ricavare dal materiale fornito dalle scienze e ricerche speciali, euristiche: uno ri-guarda le condizioni della terra nel suo complesso, la distribuzione e i mutui rapporti di azione e reazione dei vari fenomeni su tutta la superficie terrestre; I'altro considera le condizioni fisiche, bio-logiche, antropiche delle varie porzioni della superficie terrestre (regioni), dovute alia coesistenza ed alle mutue azioni e reazioni locali dei vari ordini di fenomeni. II primo genere di elaborazione sintetica origina la geografia generate, che gia Tolomeo giustamente avrebbe voluto chiamare geografia propriamente detta; il secondo origina la geografia regionale, che Tolomeo chiamava, e noi pure possiamo chiamare, corografia.
Esempi geniali di sintesi geografiche general! si possedono, dalla Geographia generaUs del Varenio al Cosmos dello Humboldt, alia Terre del Eeclus, alia Erde und das Left en del Ratzel, e di carattere piu sistematico si hanno trattati di geografia generale, come ad esempio il Lehrbuch di H. Wagner. Ma la vastitfi,, varietd, e com-plessita della materia, la conoscenza larga ch'£ necessaria delle scienze affini, il profondo possesso che si richiede d'ogni argomento nel suo contenuto e nei suoi metodi di indagine, per poter giudicare esattamente, agli scopi della sintesi, il valore assoluto e 1'impor-tanza relativa d'ogni dato e risultato degli studi speciali, hanno fatto sentire la necessita di cultori speciali e in conseguenza di trattati speciali per le tre division! della geografia generale, fisiogeogra-fia, liogeografia ed antropogeografia, corrispondenti alle tre cate-gorie fondamentali dei fenomeni geografici. La specializzazione della geografia generale ha del resto anche il vantaggio di riunire assai spesso nei medesimi individui la competenza necessaria tanto per 1'opera sintetica, quanto per le ricerche euristiche. Dei tre rami il piu progredito, e, come gi& abbiamo detto, il piu sicuro nel

